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Includes sections "Bullettino bibliografico", "Recensioni",
etc.
Chi ha condannato a morte Gesù, Ponzio Pilato, il Sinedrio
o Erode? È possibile che tutti gli eventi della passione si
siano svolti tra giovedì e venerdì, in soli due giorni? Vi
furono due processi, quello romano e quello giudaico o un
solo processo e si svolsero regolarmente o furono violate
le norme previste per il loro legittimo svolgimento? Fu
emessa una vera e propria sentenza di condanna? Poteva
Ponzio Pilato assolvere Gesù dalle accuse contestate?
Questi gli interrogativi ai quali si cercherà di dare
risposta attraverso l’esame delle fonti, con il confronto
anche testuale delle varie posizioni dottrinarie...
LA MAFIA DELL'ANTIMAFIA PRIMA PARTE
e sopravvivenza degli animali dopo la morte
Discorsi sacri morali o sia Sermoni compendiati per tutte
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le domeniche dell'anno. Composti dall'illustrissimo ...
Alfonso Maria de Liguori ... Opera utile per gli parrochi,
e predicatori annuali. Vi sono aggiunti appresso quattro
opuscoli ... In fine vi sono quattro altri sermoni aggiunti
..
Il buon pastore periodico settimanale di Lodi
Arringhe penali
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che
non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile
scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo
modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e
che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è
essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e
cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei
magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti
cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla
di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista
mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati,
pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie.
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Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo
concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht.
Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente
corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando
l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai
potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica
o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a
farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Il romanzo si apre con una lettera di incarico per il libraio-detective David
Mondine, al quale il signor Craston di Londra, su richiesta di Fernando Pessoa,
chiede di indagare sulla morte del giovane poeta portoghese Mário de SáCarneiro suicidatosi, a ventisei anni a Parigi, all’hotel De Nice, indossando il frac
e ingerendo un flacone di stricnina; morte in un certo senso più letteraria dopo
aver meditato di gettarsi sotto il metrò. Il signor Craston puntualizza che sebbene
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Pessoa, intimo amico e corrispondente di Sá-Carneiro, abbia ricevuto una lettera
in cui gli era preannunciato tale suicidio, desidera una accurata indagine su
quanto scritto da Mário e la certezza che null’altro a parte ciò che indicato nella
missiva sia stata la reale causa della sua prematura scomparsa. David Mondine
lascia dunque l’Italia e si imbarca per Lisbona da dove raggiungerà in un
secondo momento Parigi. Attraverso il colloquio con alcuni conoscenti e amici di
Mário, Mondine riuscirà a farsene il ritratto di un giovane grasso, goffo, timido e
solitario, profondamente a disagio nel mondo in cui viveva. Parigi diviene l’esilio
dorato scelto dal poeta, l’affascinante sirena di cui subisce il fascino e in cui si
perde; scrive i suoi versi ai tavolini dei caffè del Boulebard Des Italiens e di Place
de l’Opéra, immerso nella folla della capitale, nel centro esatto di tutte le nuove
correnti artistiche e letterarie del primo Novecento; captando con la sua
sensibilità ogni tipo di stimolo e intanto allevando dentro di sé la sua
depressione. E scrive, lettere e versi, le lettere al suo amico Fernando Pessoa e
quei versi che manderà sempre a lui prima di suicidarsi, quasi come lascito e,
sicuramente, come segno di riconoscimento spirituale.
Legulei ed impunità
La carta è stanca
Višegrad. L’odio, la morte, l’oblio
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Ibis in crucem
Chi ha voluto la morte di Gesù? Il maestro di Galilea e i suoi avversari
L'amore nella terapia: Che cosa sia una psicoterapia lo
dicono svariati manuali e innumerevoli psicoterapeuti che
raccontano il loro lavoro; quasi mai invece la psicoterapia
(e lo psicoterapeuta) è raccontato "dall'altro lato della
poltrona", per così dire, dal punto di vista cioè del
paziente. Chi parla in questo libro è Maria, in cura dal
dottore Serra, in un percorso che, nato da un incontro
casuale, durerà per otto lunghi anni. Otto anni di
riflessioni, stralci di sedute riportate in un presente
storico e contemporaneamente cronachistico, dentro e fuori
lo studio dell'analista. La donna ritrova se stessa, e
insieme fa una scoperta inaspettata: l'amore, un amore
particolare, un amore terapeutico in cui si traduce tutto il
lavoro clinico della coppia paziente-terapeuta.
La vicenda si svolge in Cina dal giugno 1900, periodo in cui
è in atto la Rivolta dei boxer. 1. Le rovine di Khang-hi. Il
mandarino Ping-Ciao e il manciù Sum, ufficiale della guardia
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imperiale, si recano alle rovine di Khang-hi, dove si
svolgerà una riunione del Giglio azzurro, società segreta
che appoggia il movimento dei boxer, che vogliono
distruggere gli occidentali e scacciare dalla Cina cristiani
ed europei. Ping-Ciao odia in particolare un prete, il
missionario padre Giorgio, che accusa di avere convertito al
cattolicesimo suo figlio Wang. 2. Il capo del Giglio
azzurro. Alla riunione assiste anche il quindicenne Sheng,
guardiano delle rovine. Egli però è anche al servizio del
diciottenne Enrico Muscardo, figlio dell'imprenditore ed ex
bersagliere Roberto, fratello di padre Giorgio, in Cina per
affari al seguito del missionario. Sheng corre ad avvertire
Enrico che un imminente pericolo minaccia lui e la sua
famiglia. 3. Il missionario. Sheng ed Enrico giungono a
Ming, piccolo villaggio roccaforte del cattolicesimo, ed
avvertono del pericolo anche padre Giorgio. Roberto è fuori
dal villaggio: si è recato a radunare alcuni operai. 4. La
strage. Un numeroso gruppo di boxer, composto da cinesi
feroci ma malvestiti e male armati, comandato da Ping-Ciao,
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che vuole catturare vivo padre Giorgio per torturarlo, fa
irruzione nel villaggio, uccide molti abitanti e mette a
fuoco le case. Padre Giorgio, Enrico, Sheng e pochi cinesi
riescono a resistere barricati finché odono il ritorno di
Roberto. 5. Il mandarino prigioniero. Roberto torna con
alcuni operai italiani e un gruppo di cinesi: sono ben
armati e riescono a mettere in fuga i boxer. Catturano
casualmente Ping-Ciao, che prima di essere riconosciuto
finge di essere a sua volta vittima dei boxer. Padre
Giorgio, però, in nome degli insegnamenti del cristianesimo,
decide di perdonarlo e lasciarlo libero. 6. L'agguato. Gli
scampati alla strage fuggono dal villaggio per raggiungere
il Canale Imperiale, sul quale intendono fuggire a bordo di
alcune giunche. I boxer tendono loro un agguato, ma Roberto,
forte della sua esperienza di bersagliere, organizza
brillantemente la resistenza e giungono infine ad un fiume.
7. Il traditore. Prima che riescano a salire sulle barche
sono ancora assaliti dai boxer, che uccidono tutti i cinesi
del gruppo. Con gli occidentali resta il solo Sheng, a bordo
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di una sola barca. Fanno una sosta presso una casa
abbandonata per procurarsi cibo (qui liberano un pazzo
tenuto in una gabbia secondo l'uso cinese), poi si fermano
per la notte sull'isolotto di un pescatore, che dapprima è
diffidente, poi offre loro ospitalità. 8. Il fiume di fuoco.
Ma il pescatore li tradisce: di notte, avverte i boxer, che,
guidati ancora da Ping-Ciao, cercano di catturare i
fuggitivi appiccando il fuoco alla vegetazione alle rive del
fiume. Roberto Muscardo si avvede in tempo del pericolo, e
riprendono la fuga riuscendo finalmente a raggiungere la
giunca con la quale sperano di continuare la fuga con più
tranquillità. 9. Sul Canale Imperiale. Con la giunca di Menli, vecchio cinese convertito, cominciano a navigare verso
Tientsin, dove sperano di trovare le truppe occidentali
venute a combattere i boxer che stringono d'assedio a
Pechino, senza che l'imperatrice riesca a contrastarli, le
legazioni straniere. Lungo il Canale Imperiale incontrano
barche messe a guardia da Ping-Ciao; Men-li finge di essere
anch'egli al servizio del mandarino e inganna le guardie, ma
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poco dopo sentono approssimarsi altre barche dei boxer e non
hanno altra scelta che affondare la giunca e rifugiarsi in
una palude vicina. 10. La laguna della morte. Attraversano
una putrida palude, detta "della morte" per le cattive
esalazioni delle acque, e trovano riparo in un tempio
buddistaabbandonato. Poco dopo sentono in lontananza i
latrati del cane di Men-li, che il vecchio aveva abbandonato
sulla giunca per non avere intralci nella fuga, e temono che
li abbia seguiti aiutando i boxer a trovarli. 11. Il cane
del pescatore. E infatti è proprio così: i boxer, sempre
comandati da Ping-Ciao e da Sum, che odia gli europei perché
uno di essi ha ucciso suo fratello, si sono fatti guidare
dal cane, che poi hanno ucciso, e si apprestano ad assaltare
il tempio. 12. La vittoria dei banditi. I boxer irrompono
nel tempio e, nonostante la strenua difesa degli assediati,
hanno la meglio: tutti rimangono uccisi, tranne Sheng,
Enrico, Roberto e padre Giorgio, che Ping-Ciao fa catturare
vivi per poterli torturare. 13. Il campo di Palikao. I
prigionieri vengono condotti a Palikao, nel settentrione,
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ove si trova un grande campo di boxer. Sono chiusi in
gabbie, tranne Roberto, che viene imprigionato in un pesante
asse di legno detto kangue che gli stringe testa e polsi.
Durante il cammino possono vedere Pechino in fiamme, in
preda alla rivolta dei boxer. A Palikao, vengono condotti
nel cosiddetto "campo della giustizia", in cui i cristiani
vengono sottoposti ad orribili torture. 14. Il supplizio di
pettini. Padre Giorgio è condannato al "supplizio di
pettini" (che consiste nel far ondeggiare con una fune il
condannato tra due file di denti aguzzi), ma prima che il
supplizio cominci Ping-Ciao lo ferma. Egli vuole sapere dove
si trova il figlio Wang, che non vede da quando si è
convertito: gli dicono che è a Pechino (in realtà da due
anni padre Giorgio non ha sue notizie), e Ping-Ciao decide
che condurrà padre Giorgio a Pechino per cercare Wang. Gli
altri resteranno al campo, dove, però, operano segretamente
delle società, (la Croce gialla e la Croce di Pei-ho), che
si occupano di mettere in fuga i cristiani prigionieri o di
attenuare le loro sofferenze. 15. La fuga. Padre Giorgio
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parte con Ping-Ciao per Pechino. Gli altri riescono a
liberarsi grazie al capo della Croce gialla che dà loro
coltelli e intontisce le guardie con l'oppio. Poi vengono
liberati anche dodici cinesi cristiani condannati a morire
di fame. Ottenuti cavalli e abiti, si dirigono verso
Pechino: fingono di essere boxer che hanno catturato dei
cristiani, e riescono ad entrare in città, sconvolta dalla
rivolta. 16. Gli orrori di Pechino. A Pechino prendono
possesso di una ricca casa abbandonata, poi il giorno
successivo si mettono in contatto con il gruppo locale
dellaCroce gialla, il cui capo propone di far rientrare Wang
dalla Mongolia, dove sa che è rifugiato, e di intraprendere
qualche iniziativa nei quattro o cinque giorni che saranno
necessari per il suo arrivo. Roberto ed Enrico hanno modo di
vedere come Pechino, e in particolare le legazioni
straniere, sono messe in pericolo dalla rivolta. 17. La
caccia al mandarino. Approfittando del fatto che Ping-Ciao e
Sum, in quanto contemporaneamente rappresentanti imperiali e
alleati dei boxer, girano per la città, si decide di tendere
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loro un agguato nella casa di Ping-Ciao nella zona chiamata
"mongola" di Pechino, destinata a stranieri e cinesi normali
(mentre padre Giorgio è prigioniero nell'inespugnabile zona
imperiale, detta città "tartara"): Sum viene catturato, ma
Ping-Ciao riesce a fuggire. 18. La confessione di Sum. Sum,
minacciato di morte, rivela che padre Giorgio è prigioniero
in un sotterraneo della casa di Ping-Ciao, e che il giorno
dopo le porte della città tartara saranno aperte, perché
l'imperatrice è stata destituita dall'usurpatore Tuan, che
riceverà i capi dei rivoltosi boxer per accordarsi con loro.
Il capo della Croce gialla costringe Sum a firmare un
lasciapassare, col quale Roberto, Enrico e quelli della
setta entreranno nella città tartara per cercare di liberare
padre Giorgio. 19. La prigione nera. Roberto, Enrico (sotto
vesti cinesi) e gli affiliati della Croce gialla entrano
nella città tartara e trovano la casa di Ping-Ciao, vi sono
solo servi perché il padrone è impegnato nelle riunioni con
i capi boxer. Fanno irruzione e costringono i servi a
rivelare dove è nascosto padre Giorgio: egli si trova in un
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"carcere nero", un pozzo mezzo pieno di immondizie dove i
condannati vengono calati e quasi lasciati morire di fame.
Riescono a tirare fuori padre Giorgio ma è troppo tardi:
appena estratto, il missionario, provato dalla fame e dalla
prigionia, muore. In quel momento si ode giungere la guardia
imperiale. 20. Rinchiusi nel sotterraneo. Ping-Ciao,
avvertito della cattura di Sum, è accorso alla sua casa per
accertarsi delle sorti del missionario: lo trova morto tra
le braccia del fratello. Roberto, Enrico e gli affiliati
della Croce gialla rimangono intrappolati nel sotterraneo
dove si trovava il pozzo prigione di padre Giorgio: PingCiao, che ormai dispera di riuscire a sapere dove si trova
il figlio Wang, decide di eliminarli facendoli annegare. 21.
La vendetta del gigante. Gli imprigionati tentano una
disperata sortita, ma sono catturati. Il capo della Croce
gialla, un uomo di statura gigantesca, riesce a nascondersi,
esce all'improvviso, ferisce mortalmente Ping-Ciao e fugge.
Gli altri stanno per essere fucilati, ma in quel momento
giunge Wang: Ping-Ciao gli chiede perdono per avere ucciso
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padre Giorgio, ordina che Roberto, Enrico e gli altri non
vengano fucilati, poi muore. Epilogo. Wang riesce a portare
in salvo Roberto ed Enrico, evitando che finiscano vittime
della rivolta che ancora impazza, così i due, con Sheng che
li ha sempre seguiti fedelmente, possono imbarcarsi su una
delle navi italiane giunte con le truppe occidentali per
cercare di soffocare la rivolta dei boxer. (Fonte Wikipedia)
Mário de Sá-Carneiro. L’ambiguità di un suicidio
monitore giudiziario e amministrativo del Regno d'Italia
Il Policlinico
L’Amore nella terapia
Il Giornale dantesco
“La mossa del barbiere”: un micidiale assassino mette a dura prova le capacità investigative di
Cantagallo. L’omicida vuol dargli scacco matto ed escogita un sofisticato stratagemma per compiere
un delitto perfetto. L'assassino ha il cervello di un giocatore di scacchi e per la sua macchinazione sposta
l'attenzione del commissario sulla persona che ha scelto come vittima predestinata, come nella "mossa
del barbiere". La mente del criminale ha ponderato i movimenti da fare e muoverà le sue pedine con
cautela, in questa torbida indagine che si presenta come una partita a scacchi per il nostro commissario.
I fatti conosciuti spianano la strada verso un omicidio passionale compiuto da un amante respinto. I
ricordi scolastici della Divina Commedia aiutano il commissario e gli fanno venire in mente un’idea
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geniale per smascherare il colpevole e liberare la ragazza. Un fatto nuovo e inaspettato fa ribaltare la
situazione in favore di Cantagallo. Il commissario ora sa come sono andate effettivamente le cose ed è
pronto a fare la sua contromossa. Ma come in ogni partita a scacchi occorre ragionare con calma. Gli
basterà fare una mossa vincente per togliersi dallo scacco e inchiodare lo spietato assassino in una
situazione senza via d’uscita. Alla fine il commissario dovrà riconoscere che anche la scacchiera, se la
si guarda bene, con i suoi riquadri bianchi e neri accostati gli uni agli altri come le tessere musive, è un
po’ come un mosaico. Vi chiederete: "Ma che c’entra la Divina Commedia con la soluzione
dell'indagine?". Lo saprete presto, ma per ora: “Vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole e...
più non dimandare”.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE, IMPOSIZIONE E
MENZOGNA. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu
esisti se la tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali e rimangono tali.
Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni se sono oggetto di discussione ed
approfondimento, diventano testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte
diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che altri hanno voluto che
diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo)
voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori.
Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non
abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere
quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur
essere diverso!
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Giornale dantesco
I diritti della scuola
Il Digesto italiano
L'eloquenza antologia, critica, cronaca
ANNO 2022 LA SOCIETA' QUARTA PARTE

Malvagità, avidità, cinismo, indifferenza, perversioni… non sono frutto della libera
scelta dell’uomo, ma il risultato di ciò che Creatore ha infuso in lui.
Cupido era uno stupendo Cavalier King vissuto con Bruno Cimino e Bruna
Fiorentino per quasi undici. La sua esistenza è stata un motivo di gioia per tutti
coloro che lo hanno conosciuto. Ha interpretato ogni situazione che riguardasse chi
gli stava intorno e ha saputo leggere, negli sguardi di chi ha amato, ogni emozione
per offrire loro con la sua presenza affetto e dedizione. Una carezza e lo stare
sempre insieme ai genitori umani era tutta la sua felicità. Per testimoniare
l’importante esistenza di Cupido, i coniugi Bruno e Bruna, entrambi giornalisti e
scrittori, gli hanno dedicato questo libro che sicuramente appassionerà tutti coloro
che hanno un amico fedele a quattro zampe o amano semplicemente tutti gli
animali. La speranza di incontrarsi ancora diviene certezza, argomentata in un
apposito capitolo dove si affronta la sopravvivenza degli animali dopo la morte.
Oltre alla storia di Cupido, l’autore ha voluto descrivere la realtà del mondo animale
partendo dalle origini, affrontando diversi temi, in particolare riportando
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testimonianze e storie esemplari e riferimenti religiosi, filosofici ed esoterici di una
loro vita dopo la morte.
Origine e progressi delle belle lettere italiane. Corso critico-esegetico ... Volume
unico. Dall'epoca del Risorgimento a tutto il secolo XV. [A revised and much
enlarged edition of part of the author's “Saggi di belle lettere italiane.”]
La mossa del barbiere
enciclopedia metodica e alfabetica di legislazione, dottrina e giurisprudenza, diritto
civile, commerciale, penale, giudiziario, costituzionale, amministrativo,
internazionale pubblico e privato, ecclesiastico, militare, marittimo, storia del diritto
- diritto romano - legislazione comparata
La Cassazione unica periodico giuridico di Roma. Parte penale
La Comedia, con la nova espositione di Alessandro Velutello

Fin dal suo apparire, nel 1976, "La carta è stanca" fu oggetto di un culto
fervente da parte di un gruppo di lettori il cui numero è andato crescendo con
gli anni. E se la prima edizione era, com’è stato detto, una sorta di
autoritratto, questa seconda lo aggiorna, restituendoci, in tutta la loro
attualità, alcuni tra i più straordinari di quei densissimi saggi. Così, accanto a
certe fulminee perlustrazioni nei cunicoli del passato (i grandi amori che da
pellegrino devoto Ceronetti torna regolarmente a visitare: Bosch, i catari,
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Munch, Sade, Lucrezio, Céline), il lettore ritroverà, o scoprirà con delizia,
testi che affrontano questioni su cui la polemica è oggi non meno rovente di
quanto lo fosse venticinque anni fa: l’aborto e la scuola, la violenza e
l’eutanasia – nonché alcune delle più idiosincratiche e vertiginose delle sue
divagazioni: da quella sul diavolo a quella, esilarante, sul «male di laurea».
Ma Ceronetti è l’opposto di ciò che, in gergo giornalistico, si chiama un
«opinionista»: le sue tesi, spesso estreme e provocatorie, non provengono mai
da quella macchina per produrre opinioni al cui funzionamento sovrintendono
tanti intellettuali. Per Ceronetti «l’arte suprema della parola è illuminare
senza farsi troppo capire»: ognuna delle sue tesi si presenta avvolta da tutti i
fili del pensiero, intollerante di semplificazioni, consapevolmente carica di
ambiguità e contraddizioni. Ed è proprio questo che accresce l’efficacia dei
suoi testi: l’attualità viene sottratta all’appiattimento forzato e rituffata nel
bagno oscuro delle forze che la determinano.
Nella primavera del 1992, all’inizio del conflitto che sino alla fine del 1995
insanguinerà la Bosnia Erzegovina, Višegrad viene sottoposta a un intenso
bombardamento da parte dell’esercito regolare jugoslavo. Ritiratesi le forze
armate, millantando una situazione ormai sicura e sotto controllo, la cittadina
della Bosnia orientale finisce sotto il controllo di un gruppo paramilitare
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guidato dai cugini Milan e Sredoje Lukić, che inaugurano un regime del
terrore e dell’orrore. In pochi mesi la pulizia etnica ai danni dei musulmanibosniaci – che costituivano il 63 per cento della popolazione locale – viene
portata a termine con operazioni di rastrellamento, deportazioni, omicidi di
massa e persino attraverso la combustione, in almeno due casi, di decine di
civili all’interno di case private. Circa tremila persone vengono uccise e fatte
scomparire. Lo stupro etnico ai danni di donne, bambini e uomini diviene
pratica comune. Il fiume Drina, mirabilmente cantato dal premio Nobel per la
letteratura Ivo Andrić, diviene la più grande fossa comune di quella guerra.
Questo reportage scritto sul campo racconta le vicende, raccoglie le
testimonianze di tutte le parti e fa il punto sull’episodio che ha rappresentato
la prova generale di ciò che sarebbe accaduto tra il 1992 e il 1995 a
Srebrenica, Prijedor, Foča e in altri luoghi passati alla storia per la crudeltà
degli eventi verificatisi. “Venticinque anni di silenzi complici, di rimozione, di
inganni e tradimenti. Di quel negazionismo spicciolo che si nutre di
‘letteratura’ cospirazionista e che, per mera affiliazione ideologica, ci spiega
ogni tanto con un post tradotto o scritto pure male, che è tutto falso”.
(Riccardo Noury) “Luca Leone questa volta si supera in un libro inchiesta che
sa di urla nel silenzio, di disperato tentativo di denuncia; mette in fila nomi e
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cognomi di chi è stato, di chi ha eseguito, di chi ha stuprato e ucciso, di chi ha
deriso, ma anche di chi ha salvato a suo rischio e pericolo in quei giorni, mesi,
anni tremendi di morte violenta autorizzata e sdoganata come pratica usuale”.
(Silvio Ziliotto) “Questo libro è importante perché offre una sponda, una voce
e – perché no? – una speranza a tutte quelle persone in attesa di giustizia, di
un riconoscimento del dolore patito, di pietà umana”. (Marco Travaglini) “Le
ferite che ci portiamo tutti addosso e dentro facilitano non poco il compito di
chi vuole dividerci con la propaganda di parte. Viviamo, così, solo da un ciclo
di guerra all’altro, mentre quelli sopra stanno bene e noi sotto, purtroppo,
subiamo”. (Rato Rajak)
raccolta ordinata di giurisprudenza, dottrina e bibliografia in materia civile,
commerciale, penale, amministrativa, finanziaria, ecc
IMPUNITOPOLI PRIMA PARTE
Il Sotteraneo della Morte
Una scelta
La legge
Non comincia bene la giornata di un commissario mongolo se, alle prime luci dell’alba, in una
fabbrica alla periferia della città, si ritrova davanti i cadaveri di tre cinesi, per di più con i
macabri segni di un inequivocabile rito sessuale. E la situazione può solo complicarsi quando,
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poche ore dopo, nel bel mezzo della steppa, è costretto a esaminare una scena perfino più
crudele: i resti di una bambina seppellita con il suo triciclo. Quello che però il duro, rude, cinico
ma anche romantico commissario Yeruldelgger non sa è che per lui il peggio deve ancora
arrivare. A intralciare la sua strada, e a minacciare la sua stessa vita, politici e potenti locali,
magnati stranieri in cerca di investimenti e divertimenti illeciti, poliziotti corrotti e delinquenti
neonazisti, per contrastare i quali dovrà attingere alle più moderne tecniche investigative e,
insieme, alla saggezza dei monaci guerrieri discendenti di Gengis Khan. Sullo sfondo, una
Mongolia suggestiva e misteriosa: dalla sconfinata Ulan Bator alle steppe abitate dagli antichi
popoli nomadi, un coacervo di contraddizioni in bilico fra un’antichissima cultura tradizionale e
le nuove, irrefrenabili esigenze della modernità. Yeruldelgger dovrà compiere un viaggio fino
alle radici di entrambe, se vorrà trovare una soluzione per i delitti, e anche per se stesso. Un
thriller classico, a tinte forti, con un’ambientazione unica, in cui pagina dopo pagina si
susseguono le scene ad alta tensione e ogni calo di emotività è bandito. «Yeruldelgger è uno
dei personaggi più originali, forti e convincenti apparsi negli ultimi anni nel panorama del noir
europeo». Giancarlo de Cataldo, «la Repubblica» «Mongolia immensa, spirituale, nera, nel
romanzo rivelazione di Ian Manook. Un racconto inesauribile, che risuona ben oltre la
rivelazione del male e lo svelamento del colpevole. L’esordio di Manook impone lo spaesante
scenario mongolo nell’immaginario del poliziesco, così come vent’anni fa Mankell impose la
Svezia». Roberto Iasoni, «Corriere della Sera» «Ian Manook mette in scena un giallo dai sapori
forti, in un paese ricco di contraddizioni. L’autore è molto abile a trascinare il lettore in una
trama violenta e in luoghi esotici. Un romanzo giallo e al tempo stesso un libro di viaggio».
Brunella Schisa, «il Venerdì di Repubblica» «Fazi fa delle indagini del commissario
Page 21/22

Acces PDF Chi Ha Voluto La Morte Di Gesù? Il Maestro Di Galilea E I Suoi
Avversari
Yeruldelgger la sua scommessa per le letture sotto l’ombrellone e non è difficile capire fin
dalle prime righe perché la puntata è vincente». Cristina Nadotti, «la Repubblica» «Il thriller di
Manook è un magnifico reportage in un mondo perlopiù sconosciuto». Fabrizio D’Esposito, «Il
Fatto Quotidiano»
(MCCCCXCVI-MDXXXIII) dall' autografo Marciano ital. cl. VII codd. CDXIX-CDLXXVII
Discorsi morali contra il dispiacer del morire. Detto Athanatophilia (etc.)
Voci Nella Mente
Yeruldelgger. Morte nella steppa
Il mondo che Dio ha voluto
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